&RQWULEXWR GHO &RRUGLQDPHQWR $JHQGH  /RFDOL ,WDOLDQH DOO¶9,,, 7DYROR
1D]LRQDOH&RQWUDWWLGL)LXPH'LFHPEUH



6RVWHQLELOLWjDPELHQWDOHXWLOLWjSXEEOLFDHYDORUHVRFLDOH6RQRTXHVWLLWUHSULQFLSLFKHVLQWHWL]]DQR

SLGLRJQLDOWURLOYDORUHGHO&RQWUDWWRGL)LXPHXQRVWUXPHQWRYRORQWDULRFKHVXSHUDO·DSSURFFLR

VHWWRULDOH H VYLOXSSD SURFHVVL SDUWHFLSDWL SHU JHVWLUH LQ PRGR FRQGLYLVR OH DWWLYLWj QHFHVVDULH DOOD

WXWHODHYDORUL]]D]LRQHGLXQEDFLQRIOXYLDOH *OLRELHWWLYLILQRUDUDJJLXQWLDOLYHOORQD]LRQDOHVRQR

IUXWWR GL XQR VIRU]R GL QDWXUD QRQ VROR LVWLWX]LRQDOH PD DQ]LWXWWR FXOWXUDOH FKH VWD SRUWDQGR D

SHUFHSLUHHDJRYHUQDUHOHDFTXHLILXPLHSLLQJHQHUDOHLWHUULWRULDGHVVLFRQQHVVLFRPH´OXRJKLGL

YLWDµ

E’, ad esempio, nella discussione e negli esiti della &RQIHUHQ]D GHOOH 1D]LRQL 8QLWH VXOOR

6YLOXSSR6RVWHQLELOH³5LR´tenutasi in Brasile lo scorso anno, che si possono trovare spunti

significativi per la riflessione che sta accompagnando l’evoluzione dei CdF. Trovare in un evento di
portata planetaria elementi utili ai nostri territori fluviali potrebbe apparire alquanto azzardato; in
realtà, il fatto che la discussione si sia concentrata su due temi quali la *UHHQ(FRQRP\, tesa alla
transizione verso un paradigma economico ambientalmente responsabile, più equo e solidale verso
tutti, e la *RYHUQDQFH dello sviluppo sostenibile per riformare l’attuale architettura di istituzioni,
organismi, programmi e risorse, rendono i risultati di tale evento di indiscutibile valore in un
percorso di evoluzione anche di scala locale. ³7KLQN JOREDOO\ DFW ORFDOO\´ Tali eventi
rappresentano come sia ormai diventato ineludibile il ruolo della partecipazione e della
corresponsabilità nei processi decisionali nelle scelte per lo sviluppo.
Il Contratto di Fiume, in questa visione, può quindi essere interpretato come una scelta vincente di
carattere locale, in quanto rappresenta un accordo che permette di declinare nei territori fluviali la
ricerca di equilibrio tra la tutela ambientale e lo sviluppo economico (sviluppo sostenibile) e ben
interpreta il tema della partecipazione e del coinvolgimento nelle decisioni che sempre di più
pervade le politiche ambientali e territoriali a tutti i livelli.
La &DUWD1D]LRQDOHGHL&RQWUDWWLGL)LXPH è un documento di principi e indirizzi condiviso nel
marzo 2011 dalla Commissione Ambiente e Energia della Conferenza dei Presidenti delle Regioni
Italiane. Tale documento, al quale per il momento poche Regioni hanno formalmente aderito, è
stato pensato, redatto e discusso al fine sia di dare quel grado di uniformità utile a rendere lo
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strumento il più possibile identificabile, pure nel rispetto delle peculiarità locali, sia di condividere
esperienze e delineare un PRGXVRSHUDQGL che, in processi così complessi, contribuisca a dare prova
concreta delle positività che si innescano nell’ agire con innovativi strumenti di “JRYHUQDQFH´ In
questa accezione il Contratto può rappresentare realmente una nuova frontiera del governo dei
territori locali.
A tal proposito di sottolinea come nell’ ambito del Convegno “/R VYLOXSSR GHOOH SROLWLFKH GL

VRVWHQLELOLWjVXVFDODORFDOHLGHHDFRQIURQWR” del 1RYHPEUHD(FRPRQGR (evento organizzato
con il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane) il gruppo di lavoro “la Gestione del Territorio” ha

lavorato sul tema del &RQWUDWWR GL )LXPH H JUHHQ HFRQRP\”. I lavori sono stati condotti dalla
D.ssa Cinzia Zugolaro (coordinatrice del Gruppo di lavoro città – medio piccole ) con il ruolo di
facilitazione dei lavori e redazione del documento di sintesi. La VHVVLRQHGLODYRUR si è sviluppata
secondo le seguenti domande guida:

9

,O&RQWUDWWRGL)LXPH nasce come strumento per l’ applicazione di una disciplina settoriale

ma sta diventando, in alcuni bacini fluviali, la sede privilegiata di concertazione per l’ applicazione
armonica a scala locale delle molteplici politiche attive su un territorio. In questa visione può
evolvere verso un vero e proprio VWUXPHQWRGLVYLOXSSRORFDOH?
9

0D TXDOL FDUDWWHULVWLFKH GHYH DYHUH LO &RQWUDWWR GL ILXPH SHU HYROYHUH HG HVVHUH

ULFRQRVFLXWRFRPHVWUXPHQWRGLVYLOXSSRGLXQWHUULWRULR"(come i Piani d’ Azione dei Contratti
di Fiume possono attivare e sostenere un sistema di microeconomie locali? quali i comparti su cui
investire e con quali priorità? Esperienze pregresse come quelle dei Patti territoriali possono essere
un riferimento?..)
9

4XDOH IRUPD GL ULFRQRVFLPHQWR" (legislativo/normativo, pianificazione strategica

multilivello, Piani Regolatori Comunali…)

Brevemente vi riporta segnalo quanto emerso nell’ ambito dei lavori:


I partecipanti hanno riconosciuto nel &RQWUDWWR GL )LXPH XQR VWUXPHQWR GL VYLOXSSR ORFDOH

perché attraverso la JRYHUQDQFHpersegue la realizzazione di progetti trasversali - integrati a partire

dal capitale naturale;
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Il Contratto di Fiume è un processo decisionale che necessita di “ 3ROLWLFKH7HUULWRULDOL,QWHJUDWH”

per una gestione efficace ed efficiente degli VWUXPHQWLGL3LDQLILFD]LRQHG¶DUHDYDVWD. Infatti i temi
della tutela e riqualificazione fluviale devono essere supportati da una visione d’ area per essere
affrontati in modo efficace. Si segnala come la co-pianificazione tra Regione, Provincia, Comune
sia elemento di buona pratica nelle esperienze di Contratto di Fiume dotate di un Piano d’ Azione
costruito attraverso la partecipazione attiva della comunità locale e di tutti i portatori d’ interessi.
Restano, dunque, prioritari i seguenti temi condivisi con i partecipanti:

•
•
•

,OFRQWHQLPHQWRGLQXRYRFRQVXPRGHOVXROR

LOPLJOLRUDPHQWRGHOO¶LQWHJUD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjDJULFRODQHOFRQWHVWRGLYDOOHIOXYLDOHHGLWHUULWRULR

O¶LQGLYLGXD]LRQHGLIRUPHGLLQFHQWLYD]LRQHSHUO¶LQWHJUD]LRQHGHOOD5HWH(FRORJLFD/RFDOHPHGLDQWH

IDVFHWDPSRQHQXFOHLERVFDWL«
•
•



ODULTXDOLILFD]LRQHGHOOHDUHHGHJUDGDWH FDSDQQRQLHGLILFLVWRULFLLQDEEDQGRQR« HLQILQH

ODWXWHODDWWLYDGHLVLWLQDWXUDGDIDURJJHWWRGLSLDQLILFD]LRQHGLGHWWDJOLRFRQODILQDOLWjGL

LQGLYLGXDUHOHDWWLYLWjDQWURSLFKHFRPSDWLELOLFRQODORURFRQVHUYD]LRQHULTXDOLILFD]LRQH

Occorre porre l’ attenzione non solo alla pianificazione d’ area vasta ma anche a quella a scala
comunale (P.R.G.C.) e avviare sinergie proficue con i comparti dell’ DJULFROWXUD, del WXULVPRe della

VRVWHQLELOLWjHQHUJHWLFD per creare microeconomie a scala locale;


Si ritengono prioritari i temi della PDQXWHQ]LRQH GHO WHUULWRULR della GLIHVD GHO VXROR e della
multifunzionalità in agricoltura, in quanto possono incidere nella prevenzione del rischio
idrogeologico, creare occupazione e nuove figure professionali;
A tal fine si sottolinea come i Fondi Comunitari nella nuova programmazione possono supportare le
azioni dedicate all’ uso della risorsa idrica in agricoltura. Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020 prevede “ l’ uso efficiente delle risorse idriche e si dovranno implementare meccanismi
premianti nei confronti degli agricoltori che aderiscono a programmi di Buone Pratiche Agricole;
−

Il riconoscimento del Contratto di Fiume è fondamentale sia a scala nazionale (Piano di

gestione dei BACINI IDOGRAFICI) sia a livello Regionale (PTR, PPR, PTA, Piani di sviluppo
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economico, gestione fondi strutturali, Politiche agricole, gestione dei fondi PAC…) e sub-regionale
(consorzi di comuni, ATO, consorzi bonifica) e a livello comunale (P.R.G.C.);
−

Si condivide come le RUJDQL]]D]LRQL WHUULWRULDOL quali Gal Leader, Consorzi di Bonifica,

Bacini Imbriferi Montani e i patti territoriali già presenti sui territori possono assolvere in modo
innovativo al ruolo di coordinamento dei processi partecipati quale il Contratto di fiume. 



−

Importante il coinvolgimento delle imprese e dei privati che investono nella green economy

quali interlocutori privilegiati nel creare occupazione e come partner nello sviluppo dei Piani
d’ azione dei CdF
Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane si pone dunque come interfaccia con i Ministeri di
competenza (Ambiente, Economia, Agricoltura…) e si rende disponibile per la prossima
programmazione delle attività come il prossimo Tavolo Nazionale che si terrà nel territorio della
Regione Veneto nel 2014.
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